
   

Oggetto: Proroga dell’autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel 

porto di Monfalcone estesa a quello di Porto Nogaro, ai sensi dell’art. 17 della 

legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., all’“IMPRESA ALTO ADRIATICO S.r.l.”. 

_______________________________________________________________________

________ 

DELIBERAZIONE  n.37/2019        

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

VISTI: 

- la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di “Riordino della legislazione in materia portuale”, così 

come da ultimo modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 e dal decreto 

legislativo 13 dicembre 2017 n. 232; 

- l’art. 17, comma 14, della legge n. 84/1994, a norma del quale le competenze di cui all’art. 

17 sono esercitate dall’Autorità di Sistema Portuale previa deliberazione del Comitato di 

Gestione, sentita la Commissione Consultiva Locale; 

- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016, 

relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

- il D.M. n. 585/1995, con il quale è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il 

rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività 

portuali, nonché il D.M. n. 132/2001, con il quale è stato adottato il regolamento 

concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione dei servizi 

portuali; 

- il “Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 

18 della L. 84/94 per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali autorizzati ai 

sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 84/94 nel porto di Monfalcone” approvato con 

ordinanza n. 06/09 di data 18 febbraio 2009 della Capitaneria di Porto di Monfalcone; 

RILEVATO CHE, a seguito dell’esperimento della gara finalizzata ad individuare un unico 

soggetto da autorizzare alla fornitura di lavoro portuale temporaneo sia nel porto di 

Monfalcone sia in quello di Porto Nogaro (con l’utilizzo del medesimo organico per i due 

porti), la Capitaneria di Porto di Monfalcone in data 8 maggio 2015 ha rilasciato a favore 

dell’Impresa Alto Adriatico S.r.l. l’autorizzazione n. 42/2015 per la fornitura di lavoro 

portuale temporaneo nel porto di Monfalcone estesa a quello di Porto Nogaro, ai sensi del 

succitato articolo 17, con validità fino al 31 dicembre 2019 e con la possibilità di essere 

eventualmente prorogata per un massimo di 1 (uno) anno, ad istanza di parte qualora 

l’Autorità Marittima, sentita la Commissione Consultiva Locale, ne ravvisi la necessità; 
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CONSIDERATO CHE il DPR 29 marzo 2018, n. 57 ha disposto l’inserimento del porto di 

Monfalcone all’interno del sistema dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale a partire dalla sua entrata in vigore, avvenuta in data 14 giugno 2018, e tra le altre 

attività rientranti ora nella competenza di questa Autorità di Sistema Portuale figura la 

gestione dell’articolo 17 in argomento; 

TENUTO CONTO CHE l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

provvede ad effettuare le consuete comunicazioni mensili al Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti, secondo le precisazioni fornite da quest’ultimo con la lettera circolare prot. n. 

0000394 dd. 11 gennaio 2012, relative alla dotazione organica effettiva, alle giornate lavorate, 

alle giornate di assenza, alle giornate di mancato avviamento al lavoro dei lavoratori portuali 

addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo e alle giornate di lavoro effettuate da lavoratori 

appartenenti a Società di somministrazione di lavoro interinale, e che tali comunicazioni sono 

riferite sia al porto di Monfalcone sia a quello di Porto Nogaro; 

VISTA la richiesta di proroga della scadenza dell’autorizzazione in argomento, trasmessa con 

nota prot. s.n. di data 19 agosto 2019 (prot. AdSP arrivo n. 8684 pari data) dall’Impresa Alto 

Adriatico S.r.l., relativa alla fornitura di lavoro temporaneo nel Porto di Monfalcone estesa a 

quello di Porto Nogaro per 1 anno e quindi fino al 31 dicembre 2020; 

RILEVATO CHE la mancata proroga dell’autorizzazione comporterebbe l’attivazione della 

procedura di gara finalizzata all’individuazione del soggetto idoneo all’erogazione delle 

prestazioni di lavoro portuale temporaneo; 

CONSIDERATO CHE l’esperimento della gara richiede l’attuazione di un procedimento 

altamente complesso e tale da non consentire il rilascio di una nuova autorizzazione entro la 

data di scadenza di quella già in essere; 

RILEVATO CHE, ferme restando le competenze delle Autorità Marittime di Monfalcone e 

Porto Nogaro e della Regione Friuli Venezia Giulia relativamente alle attività di rispettiva 

competenza da esercitarsi nel porto di Porto Nogaro, in accordo con la Capitaneria di Porto di 

Monfalcone e la Regione Friuli Venezia Giulia, la proroga dell’autorizzazione in argomento 

si intende estesa anche al porto di Porto Nogaro, tenuto anche conto del prevalente numero di 

avviamenti mensili registrati nel porto di Monfalcone rispetto a quello registrato nel porto di 

Porto Nogaro; 

SENTITO per le vie brevi il Ministero vigilante; 

SENTITA la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

SENTITE le Autorità Marittime di Monfalcone e di Porto Nogaro; 

SENTITO il parere della Commissione Consultiva in data 19 dicembre 2019; 
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SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente, 

DELIBERA 

Di prorogare fino al 31 dicembre 2020 la validità dell’autorizzazione n. 42/2015 di data 8 

maggio 2015 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone a favore dell’Impresa Alto 

Adriatico S.r.l. per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Monfalcone estesa 

a quello di Porto Nogaro ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L. n. 84/1994.  

Restano invariate tutte le prescrizioni e le condizioni contenute o richiamate nella citata 

autorizzazione n. 42/2015. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

Trieste, lì 20 DIC 2019 

 
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATCO ORIIENTALE 
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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